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Roma, 20 settembre 2017

DALLA PARTE DEI RAGAZZI…
Carissimi Genitori, Docenti, Alunni liceali, Amici lasalliani,
dopo gli inevitabili disagi dei primi giorni di scuola, l’atmosfera del Villa Flaminia
sta assumendo i tratti di un ambiente sereno, protetto e idoneo ad una crescita
armonica dei nostri figli.
Nei diversi incontri di programmazione che stiamo avendo (Frères, Docenti e
voi Familiari) risulta evidente la preoccupazione da parte vostra perché questo clima
sia tutelato nel migliore dei modi, anche con qualche sacrificio da parte di tutti noi.
Lo ripeto, a Villa Flaminia siamo fortunati perché i nostri alunni vivono molta
parte delle loro giornate scolastiche proprio sui campi, nei cortili e lungo i viali:
nella evidente incompatibilità con il movimento di moto e macchine (in passato
anche con gravi rischi evitati per miracolo!).
Vi ringrazio perché la vostra sensibilità e responsabilità stanno dando i loro
frutti.
Ribadiamo per coloro che non avessero ricevuto le precedenti comunicazioni che
il Consiglio di Istituto, il Consiglio di Direzione e il Consiglio di Comunità e la
sollecitazione di molti dei Rappresentanti di voi Genitori, sono giunti alla
determinazione di
1. Vietare l’ingresso e lo stazionamento di autovetture all’interno dell’Istituto
dalle ore 9.15 fino alle ore 15,15 (la sbarra resterà abbassata)
2. Revocare i permessi concessi negli anni scorsi ed escluderne la concessione
di nuovi.
3. Tale regolamento andrà in vigore da lunedì 25 settembre 2017.
4. Alle ore 9.15, un incaricato dell’Istituto si accerterà che tutte le vetture
abbiano liberato gli spazi scolastici.
Ringraziamo i signori Portieri e la Guardia giurata
per il loro delicato compito di coordinamento
Il ringraziamento più sincero ad ognuno di voi per la comprensione del serio
problema e la disponibilità a collaborare, anche superando qualche possibile
disagio. Cordialmente.
Il Direttore
Fr.Pio Rocca

